
PUNTI DI RITROVO  

 

 VILLA SCHIFANOIA: Ritrovo davanti al cancello della villa in via Boccaccio 121 (si può parcheggiare a S. Domenico 

di Fiesole e da lì dista circa 200mt. Altrimenti è possibile arrivarvi direttamente da Firenze). La villa è sulla parte di via 

Boccaccio più vicina a San Domenico. 

 VILLA SAN MICHELE:  Ritrovo subito sotto Fiesole, su Via Beato Angelico all’incrocio con via Doccia, dove al n. 4 è 

ubicata la villa (Da Firenze autobus n° 7, fermata Villa San Michele - poco distante, circa 10 min. e si raggiunge a 

piedi). 

 VILLA LE BALZE:  NB. Attenzione: le visite iniziano alle ore 15.00 Ritrovo davanti al seminario vescovile in 

Piazza Mino n.1 a Fiesole 10 min. prima dell’inizio della visita (La Villa si trova in via vecchia Fiesolana 26);  

 VILLA MEDICI:  Ritrovo davanti al cancello della villa in via Beato Angelico n.2 – Fiesole. 

 VILLA MONTECECERI:  Ritrovo davanti al cancello della villa in via Corsica n. 54 – Fiesole, in località Borgunto, a 

circa un Km da Piazza Mino (sono circa 10 minuti a piedi) e 9Km dal centro di Firenze.  L’autobus n°7 collega Firenze 

a Fiesole e da qui il n°47 arriva in prossimità della Villa. 

 VILLA IL SALVIATINO:  Ritrovo davanti al cancello della Villa in via del salviatino 21; si raggiunge da Firenze, 

prendendo Via del Salviatino all’incrocio con Via Lungo L’Affrico e Viale Righi; da Fiesole svoltare in via del Salviatino 

da via Benedetto da Maiano. 

 

 VILLA IL ROSETO: Ritrovo davanti al cancello, subito sotto la piazza Fiesole, su Via Beato Angelico 15 (Da Firenze 

autobus n° 7,  penultima fermata prima del capolinea di Piazza Mino a Fiesole). E’ la sede della Fondazione 

Michelucci. 

 

 VILLA I TATTI: Ritrovo davanti all’ingresso della villa in Via di Vincigliata 26. Venendo da Fiesole: partendo da Piazza 

Mino si prende Via Gramsci e si prosegue senza mai svoltare su Via Francesco Ferrucci. Dopo circa 2 km prendere 

sulla destra il bivio per Vincigliata immettendosi appunto in Via di Vincigliata. Tenendo sempre la destra, dopo circa 3 

km vi trovate sulla destra l’ingresso della villa. Venendo da Coverciano, Via Gabriele D’Annunzio: si prosegue lungo la 

via fino ad arrivare a Ponte  a Mensola. Svoltare a sinistra lungo il torrente Mensola e proseguire proseguire fino al 

civico 26, sede della villa. 

 PARCO DELLA RIMEMBRANZA:  Ritrovo in Piazza Mino all’inizio di Via San Francesco  - Fiesole. 

 

 VILLA PEYRON:  Ritrovo davanti al cancello della Villa in Via Vincigliata  n.2. Si raggiunge da Fiesole dopo aver 

percorso circa 3kmin direzione Bosconi S.P. 54 e poi seguendo il bivio a destra per Vincigliata – Montebeni. 

 

 VILLA LA TORRACCIA: Ritrovo davanti al cancello della villa su Via delle Fontanelle 24 – San Domenico (Fiesole).    

Venendo da Firenze, prendere la strada per San Domenico. Parcheggiare a San Domenico e arrivare a piedi alla villa     

girando a destra in Via delle Fonatnelle. Dopo circa 800 mt si trova Villa la Torraccia. (Da Firenze autobus n° 7,  

fermata San Domenico 01). Venendo da Fiesole, prendere Via Beato Angelicoin direzione Firenze. Passata la chiesa 

di san Domenico, girare alla prima a sinistra in Via delle Fontanelle. Dopo circa 800 mt si trova Villa La Torraccia. 


